Marinagrande in festa

Festa dedicata ai bambini ed alle loro famiglie. In occasione delle 3 giornate saranno funzionanti i 4 parchi
giochi di Marinagrande
a)
b)
c)
d)

Galeone dei pirati
Castello avventura
Fattoria degli animali
Foresta dei birilli

I parchi giochi sono dislocati lungo i 300 metri dello stabilimento e collegati con pedanamenti in legno.
Sono presenti lungo il percorso ed a ridosso delle aree gioco panchine ed aree relax per la sosta.
I percorsi confluiscono tutti al centro di Marinagrande, nella zona Dune Cafè, ove verrà allestita un’ulteriore
area giochi che sarà il punto di riferimento della manifestazione.
Questo sarà il luogo ove verranno svolti i giochi per i bambini, allestiti i buffet per la merenda, e dove si
svolgerà lo spettacolo dei clown.

PROGRAMMA:
10 aprile: arrivo dei partecipanti. Cena e pernottamento in hotel.
11 aprile: Pensione completa in hotel. In tarda mattinata, drink di benvenuto offerto alle famiglie. Lo staff
di animatori intratterrà gli ospiti e distribuirà gli inviti per la manifestazione del giorno seguente. Nel corso
della giornata saranno naturalmente fruibili gratuitamente i parchi giochi.
E per i più grandi: nei 3 giorni di manifestazione, potranno essere utilizzati tutti i campi di beach volley,
beach tennis, ping pong etc…. installati a Marinagrande.
12 aprile: Pensione completa in hotel
Allestimento come sopra. In mattinata lo staff di Marinagrande continuerà ad intrattenere gli ospiti ed a
distribuire gli inviti per il pomeriggio.
Ore 15.00: inizio delle attività ludiche a carico degli animatori
Ore 16.30: spettacolo di clown e giocolieri
Dalle ore 17.30: gran finale con merenda offerta a tutti i bambini e degustazioni di prodotti a tutti gli ospiti.

13 aprile: colazione e pranzo in hotel.
Rimarranno funzionanti i parchi giochi e la zona allestita davanti al Dune Cafè fino alle ore 20.00.

Sistemazione alberghiera:
Hotels ** ed Hotels *** di Viserba, situati nel raggio di circa 800 metri da Marinagrande.
Le strutture dispongono di camere multiple con servizi privati.
Quota di partecipazione:
soggiorno di 3 notti / 4 giorni: € 96,00 per persona
bambini 0‐3 anni: gratuiti
bambini 3‐8 anni: euro 50
bambini 8‐12 anni: euro 62
supplemento camera singola: € 30
La quota di partecipazione comprende:
‐ Trattamento di pensione completa in hotel con acqua in caraffa a tavola
‐ Drink di benvenuto
‐ Servizio in spiaggia, lettini a disposizione
‐ Utilizzo dei 4 parchi giochi + area dune
‐ Zone provviste di fasciatoi

‐
‐
‐
‐
‐

Utilizzo dei campi di beach volley, tennis, ping pong, bocce…
Animazione all’interno dello stabilimento
Spettacolo di clown e giocolieri
Merenda per i bambini e per le loro famiglie
Tasse e servizio

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Naturalmente sono possibili, a prezzi agevolati, per gruppi tutte le visite ed escursioni come segue:
Le navi
Delfinario
Italia in Miniatura
Mirabilandia
San Marino
San Leo
Visita guidata di rimini etc

ATTENZIONE: normalmente le tariffe per i bambini dai 3 ai 12 anni vengono accordate per l’occupazione
del 3° e 4° letto. Vista la particolarità delle famiglie numerose (con una media di 4 figli), valuteremo caso
per caso, in accordo con l’albergo, l’applicabilità delle tariffe agevolate anche per l’occupazione dei primi
due letti da parte dei bambini.
Un preventivo personalizzato sarà inviato a tutte le famiglie interessate.
Per ulteriori informazioni sulla location:
www.marinagrandediviserba.it
Per preventivi personalizzati, informazioni e prenotazioni:
info@marinagrandediviserba.it
tel. 0541 736427 (335 459676) fax 0541 736178

